CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 119 DEL 07/11/2018
OGGETTO:

NOMINA
DELLA
COMMISSIONE
PER
LA
QUALITÀ
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) PER GLI ANNI 20182023

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di Novembre alle ore 12:20 presso la
Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Nome

Qualifica

Presente

SANGIORGI MANUELA

Sindaco

X

CAVINA PATRIK

Vice Sindaco

X

ROI EZIO

Assessore Anziano

X

FRATI CLAUDIO

Assessore

X

LELLI MAURIZIO

Assessore

X

RESTA CLAUDIA

Assessore

X

MINORCHIO MASSIMILIANO

Assessore

X

DHIMGJINI INA

Assessore

X

Totale presenti: 8

Assente

Totale assenti: 0

Presiede l’adunanza: il Sindaco, Manuela Sangiorgi.
Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Andrea Fanti.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita
la Giunta a trattare l’argomento in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE
- visto l’art. 6 della L.R. n. 15 del 30/7/2023 “Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio” che definisce la Commissione quale “organo consultivo cui spetta l’emanazione
di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici
degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale” e
demanda al RUE la definizione della composizione e delle modalità di nomina;
- visto l’art. 3.1.2 “Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio” NTA del RUE
- TOMO I – Tit. 3, che stabilisce al comma 2 che la Commissione si compone di n. 5 membri:
il Presidente della Commissione e n. 4 componenti con specifiche competenze in materia di
Pianificazione urbanistica ed ambientale, dell’Architettura e della Conservazione dei beni
architettonici e paesaggistici;
- visto il comma 3 e 4 del predetto art. 3.1.2. TOMO I del RUE che stabilisce che la Giunta
sceglie i membri della CQAP su base fiduciaria tra professionisti esterni all’Amministrazione
iscritti ai relativi Albi o Collegi in possesso di curricula adeguati ai compiti della Commissione
e il cui mandato non supera quello amministrativo della Giunta stessa;
- visto la deliberazione G.C. n. 40 del 12/07/2018 che ha demandato al Dirigente del Servizio
Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente Urbanistica la procedure selettiva per consentire
alla Giunta la nomina dei nuovi componenti della CQAP;
- dato atto che:


con determinazione n. 566 del 22/08/2018 il Dirigente ha approvato l’avviso pubblico
e fac-simile della domanda di candidatura;



l’avviso di selezione è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune dal 24/08/2018
al 24/09/2018 ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013 è stato pubblicato in Amministrazione
Trasparente sezione Avvisi;



con nota prot. gen. n. 30484 del 27/08/2018 è stata data comunicazione agli Ordini e
Collegi professionali della Provincia di Bologna della pubblicazione della selezione
con invito ad estendere l’informazione ai propri iscritti;



il termine per la presentazione delle domande di autocandidatura e relativi allegati è
stato fissato al 24/09/2018 alle ore 13,00;

- preso atto che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute n. 31
(trentuno) domande come da elenco agli atti della presente deliberazione;
- atteso che per l’esame delle candidature il Dirigente con atto monocratico n. 1449 del
11/10/2018 ha nominato componenti della Commissione giudicatrice interna: l’Ing. Fulvio
Bartoli, la D.ssa Valeria Tarroni e l’Arch. Roberta Querze’ dipendenti del Comune di Imola –
Servizio Pianificazione, Ediliza Privata e Ambiente;
- visto che la Commissione, a seguito della verifica effettuata in data 17/10/2018 come risulta
dal verbale prot. gen. n. 37480 del 19/10/2018 agli atti della presente deliberazione, ha
proposto una rosa di candidati selezionati che rispecchiano maggiormente le specifiche
competenze tecniche ed esperienze professionali richieste dal bando e con una adeguata
conoscenza del territorio, tenuto conto delle caratteristiche e competenze della CQAP come
previsto all’art. 6 della L.R. 15/2013 e dell’art. 3.1.2 del Tomo I del RUE del Comune di
Imola (vedi Allegato B);
- visto il citato art. 3.1.2 del RUE in merito alla competenza della Giunta Comunale della
nomina su base fiduciaria dei membri della CQAP ;
- considerato inoltre che il comma 2 del medesimo articolo prevede la nomina di un
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Presidente da scegliersi tra i 5 membri che compongono la CQAP;
- visto la deliberazione di G.R. n. 1676/2008 “Direttive ai comuni in merito ai requisiti di
competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione
amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”;
- attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di consentire il
funzionamento della Commissione con la massima celerità stante l’urgenza di procedere nei
provvedimenti dove deve essere acquisito il parere obbligatorio;
- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui trattasi del Responsabile del Procedimento, D.ssa Valeria Tarroni, sono stati espressi i
pareri favorevoli allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di prendere atto dei lavori della Commissione giudicatrice interna per la selezione delle
candidature a componente della CQAP 2018 – 2023, come da verbale prot. gen. n. 37480 del
19/10/2018 e della rosa dei nomi di cui all’allegato B dello stesso, nella quale sono indicati i
candidati che rispettano maggiormente le specifiche competenze tecniche ed esperienze
professionali richieste dal bando e con una adeguata conoscenza del territorio;
2) di nominare, con decorrenza immediata, tenuto conto dei principi contenuti nella L.R.
6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazione di genere”, i n. 5 componenti
della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, ai sensi dell'art. 3.1.2 delle
NTA del RUE – Tomo I, nelle persone di:
a) AMENDOLA MARIANNA – Architetto;
b) FILIPPUCCI MARCO – Architetto;
c) MARRANCI GABRIELLA – Architetto;
d) BETTINI GIOVANNI – Agronomo;
e) CAMPOLI MARCO – Ingegnere;
3) di indicare quale Presidente della CQAP, l’Architetto FILIPPUCCI MARCO;
4) di dare atto che la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio resta in carica
per la durata del mandato amministrativo della Giunta;
5) di comunicare, a cura del servizio proponente, a tutti i candidati l’esito della scelta;
6) di dare atto che in caso di decadenza, dimissioni, revoca di uno dei componenti, si
provvederà alla sostituzione attingendo dalla rosa dei nomi proposti; in tal caso il sostituto
resterà in carica fino alla scadenza della Commissione stessa;
7) di dare atto che la spesa per il funzionamento della Commissione è regolarmente prevista
nel bilancio di previsione 2018/2020 alla Missione 1, Programma 6.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, per le motivazioni di cui in premessa.
TV/rq
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Manuela Sangiorgi)

(Andrea Fanti)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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